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"SBLOCCA SAN MARINO" 114 PUNTI DEL PIANO
DI NOMISMA PER LO SVILUPPO DEL PAESE
Ieri giornata di lavoro per il
Congresso di Stato.
A Palazzo Begni, Nomisma ha
presentato ai membri del Con
gresso di Stato e alle forze poli
tiche di maggioranza i primi
esiti dello studio su "San Mari
no 2030" e le prime proposte di
attivazione del progetto.
Lo rende noto un comunicato
della Segreteria di Stato
all'Industria, Artigianato e
Commercio.
"L'obiettivo - si legge nella
nota della Segreteria - è quello
di allineare tutte le Segrete
rie di Stato sui contenuti e
sull'avanzamento dei lavori che
Nomisma sta portando avanti
in maniera serrata relazionando
sul percorso intrapreso e sulle
prossime azioni che verranno
intraprese". Nomisma, rap
presentata dal Dott. Gianluca
Galletti e dal Project Manager
Marco Marcatili ha conse
gnato ai presenti un primo
documento: lo "sblocca San
Marino". "Si tratta - spiega
la Segreteria - di un primo
progetto di sburocratizzazione
e di semplificazione normativa
che si basa su cinque pilastri:
impresa, sviluppo, fiscalità,
attrattività, reputazione. Ogni
macro-progetto si basa su pro
getti minori, immediatamente
attivabili e costruiti concre-

Illustrato a
Congresso
di Stato e
maggioranza il
primo documento
esecutivo per
"San Marino 2030"
tamente sulla base degli studi
fatti sul campo per un totale di
14 punti da affrontare nel breve
periodo.
Tredici invece le 'sfide' iden
tificate da Nomisma lungo
il percorso di studio per la
crescita della Repubblica di
San Marino: turismo desti
nazione San Marino, interna
zionalizzazione, certezza del
diritto, relazioni internazionali,
industria innovativa, education,
catalizzatori digitali, mobilità
sostenibile ed integrata, soste
nibilità, demografia, ristruttu
razione del sistema bancario,

Congresso di Stato sta realiz
sburocratizzazione della
zando con la collaborazione di
pubblica amministrazione,
impresa tradizionale. Nomisma Nomisma per noi è un progetto
ha presentato in seguito i pro
concreto che procede spedito
verso gli obiettivi prefissati.
pri metodi di lavoro, gli studi
effettuati e quelli che sono
Le proposte sono realizza bili
i prossimi appuntamenti di
proprio perché non viaggiano.
confronto e presentazione. Nei
sull'onda del sensazionalismo
prossimi giorni lo studio verrà . ma perché sono nate da con
presentato anche alle forze di
fronti serrati con chi il Paese lo
vive e ne conosce e condivide
opposizione".
Il Segretario di Stato per
le esigenze real i. Ci è stato
l'Industria, l'Artigianato e il
consegnato un documento che
Commercio Fabio Righi ha
ci dice a chiare linee quale
commentato: "Oggi si è avuta
direzione dobbiamo prendere
la dimostrazione che il pro
per togliere i freni che oggi
getto San Marino 2030 che il
limitano il nostro sviluppo".

Nelle delibere consulenza per gare su due ruote in territorio e corso di
guida sicura. Prevista anche l'installazione di altri quattro nuovi autovelox
Una consulenza per manife
stazioni sportive su due ruote
da organizzare in territorio e
un incarico per corso di guida
sicura. In più, a proposito di gui
da sicura, l'istallazione di altri
quattro autovelox.
Questo il merito di tre delibere
del 7 e 14 dicembre pubblicate in
questi giorni.
La prima delibera autorizza
"il conferimento di un incari
co di consulenza della durata
di 12 mesi decorrenti dalla
SOl/oscrizione del disciplinare
infavore della società !Ì'IP54
MOTORSPORT S.R.L. volta alla
ricerca e 011 'ottimale selezione

di opportunità per l'organizza
zione di manifestazioni motori
stiche e su due ruote".
Per tale consulenza il governo
ha autorizzato " lo relativa spesa
complessiva di euro 8.000,00
(ottomi/a/OO) quale compen
so lordo omnicomprensivo in
favore della società MP54 MO
TORSPORT S.R.L. per l'attività
di consulenza di cui al discipli
nare di incarico".
Alla stessa società, apposita
delibera del 14 dicembre, il
governo destina altri 5.000 euro
a titolo di "Erogazione contri
buto per la realizzazione di un
"Corso di Guida Sicura su Due

Ruote" rivolto ai ragazzi", un
incarico conferito "preso atto
che il signor Manuel Poggiali
è socio unico e amministratore
unico della società di diritto
sammarinese MP54 MO
TORSPORT S.R.L. ;
considerate le competenze e lo
comprovata esperienza ma
turata da parte dello sportivo
Manuel Poggiali nel settore
motoristico".
Altra delibera del 7 dicembre,
poi, prevede l' "installazione di
apparecchiatura elettronica fis
sa per il controllo della velocità
e interventi di moderazione del
traffico ". Quattro nuovi auto

velox, insomma, che verranno
installati approvando la proposta
del Gruppo per la sicurezza
stradale.
Le nuove installazioni saranno:
"- strada ç/el Ponte, Chiesa
nuova, n. 1 box fisso nel tratto
di corsia discendente nei pressi
della scuola elementare;
- via Corrado Forti, Chiesa
nuova n.i box fisso, nel tratto
di corsia discendente che va dal
confine di stato verso il centro di
Chiesanuova;
- strada Costa del Bello, Serra~
valle, n. 1 box fisso;
- Strada Decima Gualdaria,
Borgo Maggiore, n.i boxfisso".

